
COMUNE DI TALLA 

INDICAZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Cari genitori, la ripartenza di questo anno scolastico richiede uno sforzo 

straordinario da parte di tutti, pertanto in uno spirito di leale collaborazione 

chiediamo che si presti particolare attenzione ai seguenti punti: 

 La misurazione della febbre deve essere effettuata a casa degli studenti prima della 

salita sul mezzo di trasporto; 

 Assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto scolastico agli studenti in caso 

di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con 

persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul 

mezzo di trasporto scolastico. 

Per parte nostra, in accordo col gestore del servizio, ci impegniamo ad 

applicare le seguenti misure 

 Procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di 

trasporto almeno una volta al giorno. 

 Assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di 

trasporto e mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la 

sanificazione delle mani degli alunni. 

 La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore 

al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, 

facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto; 

 Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui 

dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi 

vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non 

quando il passeggero precedente sia sceso e così via; 

 Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. 

 Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi al conducente. 

 Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli 

alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione 

del naso e della bocca. 

Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli 

studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi 

di protezione delle vie aeree anche se resta comunque fortemente raccomandata 

La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante 

sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è: 

 l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti); 

  non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

La Sindaca Eleonora Ducci 

 e la Responsabile del servizio scuola Maria Grazia Ferrini 


